
COMUNE DI TAVULLIA 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 

 
 

Allegato 2) al Bando – Capitolato di Gara                                                    
    

DICHIARAZIONE 
                                                           (da inserire nel PLICO B) 
Marca da bollo  
da €. 16  in relazione  
al punto 1)  (richiesta di 
invito)  
 

 
Spett.le 

Comune di Tavullia 
Via Roma, 81 

61010 Tavullia 
 
 
 
 
OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI N. 94.390 AZIONI DETENUTE 

DAL COMUNE DI TAVULLIA NELLA SOCIETA’ “MARCHE 
MULTISERVIZI SpA”. 

 
 
 
Il sottoscritto _________________________________________   in qualità di:  
 
o Persona fisica; 
o Procuratore speciale di persona fisica, come da procura speciale allegata; 
o Legale rappresentante di persona giuridica; 
o Procuratore speciale di persona giuridica, come da procura speciale allegata; 
o Legale rappresentante di associazione/fondazione/ente privo di personalità giuridica; 
o Procuratore speciale di associazione/fondazione/ente privo di personalità giuridica  

come da procura speciale allegata; 
(barrare la casella corrispondente alla propria situazione) 

 
C H I E D E 

 
Di partecipare alla gara per la vendita della partecipazione azionaria detenuta dal Comune 

di Tavullia nella Società “MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.” come: 
 

o Concorrente singolo 
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Oppure  
 
o Capogruppo di raggruppamento temporaneo costituito con la procura speciale 

allegata 
(barrare la casella corrispondente alla propria situazione) 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto legislativo n. 445/2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, con la presente  

 
D I C H I A R A 

 
A. PER LE PERSONE FISICHE 

 
 
1) di essere nato a ____________________________________________________, il _______________ , 
residente a _____________________________________, Via _____________________________________ n. 
_______, domiciliato a __________________________________, Via ________________________________ 
n.________, e che il proprio codice fiscale è il seguente:  
___________________________________________________; 
 
 
2) di non versare in alcuna delle situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determini l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
3) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di 

tali stati; 
 
4) di avere preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando-Capitolato 

di gara; 
 
5) di aver preso visione dello Statuto della Società “Marche Multiservizi S.p.A.” e dell’ultimo bilancio 

civilistico d’esercizio approvato dalla Società; 
 
6) di impegnarsi a corrispondere, con le modalità ed i tempi previsti al punto E.1 del Bando-Capitolato di 

gara, il prezzo offerto in sede di gara in un’unica soluzione;  
 
7) che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dal termine ultimo per 

ricevimento delle offerte. 
 
 
 
 

B. PER I PROCURATORI SPECIALI DI PERSONE FISICHE    
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1) di essere nato a ____________________________________________________, il _______________ , residente 
a _____________________________________, Via _____________________________________ n. _______, 
domiciliato a __________________________________, Via ________________________________ n.________, e 
che il proprio codice fiscale è il seguente:  ___________________________________________________; 
 
 
2) di non versare in alcuna delle situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determini l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
3)  di non essere interdetto, inabilitato o fallito e non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali 
stati; 
 

4) che il soggetto che rappresenta, in virtù dell’allegata procura speciale, è il Sig. 
___________________________________, nato a ________________________________, il 
_________________ residente a ___________________________________, Via 
________________________________________, n._______, domiciliato a 
__________________________________, Via ___________________________, n. _____ e che il proprio 
codice fiscale è il seguente: ______________________________________________ e che il soggetto 
rappresentato non incorre nelle situazioni indicate ai precedenti punti 2 ) e 3);  

 
5) di avere preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando-Capitolato di 

gara; 
 
6)  di aver preso visione dello Statuto della Società “Marche Multiservizi S.p.A.” e dell’ultimo bilancio 

civilistico d’esercizio approvato dalla Società; 
 
7) di impegnarsi a corrispondere, con le modalità ed i tempi previsti al punto E.1 del Bando-Capitolato di gara 

il prezzo offerto in sede di gara in un’unica soluzione;  
 
8) che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dal termine ultimo per 

ricevimento delle offerte. 
 
 

C. PER LE PERSONE GIURIDICHE    
 

1) di essere nato a ____________________________________________________, il _______________ , 
residente a _____________________________________, Via _____________________________________ n. 
_______,  che la persona giuridica rappresentata in qualità di ___________________________________ è la 
seguente:  
 
- denominazione ________________________________________________________________________ 
- forma giuridica ________________________________________________________________________ 
- sede legale ____________________________________________________________________________ 
- partita IVA ___________________________________________________________________________ 
 

      e che gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza sono i Sigg.ri:  
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________ il ________ residente a __________________________________, 
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Via___________________________________________________, n. ________ 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

____________________ il _______ residente a __________________________________, 
Via___________________________________________________, n. ________ 

 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 
_____________________ il _______ residente a __________________________________, 
Via___________________________________________________, n. ________ 

              cognome ___________________________ nome _________________ nato a 
____________________ il ________ residente a __________________________________, 
Via___________________________________________________, n. ________  

 
2) che la persona giuridica rappresentata non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta o 

concordato preventivo e non ha in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 
 
3) che la persona giuridica rappresentata non è destinataria di sanzioni che comportano l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
4) che i soggetti legittimati ad agire in nome e per conto della persona giuridica di cui al punto 1) non 

versano in alcuna delle situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determina l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
5) che la persona giuridica che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura 

ed Artigianato di __________________________________________, al nr. ________ dal 
___________________  

                (solo per le imprese)  
 
                oppure  
 
                che la persona giuridica che rappresenta è iscritta nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 

n. 3161/2000   di _________________________________________ al nr. _____________ dal 
__________________ 

                (per le persone giuridiche diverse dalle imprese) 
  
6) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando-

Capitolato di gara;  
 
7) di aver preso visione dello Statuto della Società “Marche Multiservizi S.p.A.” e dell’ultimo bilancio 

civilistico d’esercizio approvato dalla Società; 
 
8) che la persona giuridica che rappresenta si impegna a corrispondere, con le modalità ed i tempi 

previsti al punto E.1 del Bando–Capitolato di gara il prezzo offerto in sede di gara  in un’unica 
soluzione; 

 
9) che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte; 
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D. PER LE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA    
 

1) di essere nato a ____________________________________________________, il _______________ , 
residente a _____________________________________, Via _____________________________________ n. 
_______,  che l’associazione/fondazione/ente  in qualità di ___________________________________ è il  
seguente:  
 
- denominazione ________________________________________________________________________ 
- forma giuridica ________________________________________________________________________ 
- sede legale ____________________________________________________________________________ 
- codice fiscale  __________________________________ / partita IVA ___________________________ 

      
       e che gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza sono i Sigg.ri:  
 
 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 

_______________________il _______ residente a __________________________________, 
Via___________________________________________________, n. ________ 

 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 
_______________________ il ______ residente a __________________________________, 
Via___________________________________________________, n. ________ 

 cognome ___________________________ nome _________________ nato a 
_________________________il _______residente a __________________________________, 
Via___________________________________________________, n. ________ 

              cognome ___________________________ nome _________________ nato a 
_________________________il _______ residente a __________________________________, 
Via___________________________________________________, n. ________  

 
2) che l’Associazione/Fondazione/Ente rappresentato è stato regolarmente costituito con 

___________________________________________________________________________________ 
(indicare gli estremi dell’atto costitutivo) 

3) che l’associazione/Fondazione/Ente rappresentato non si trova in stato di fallimento, liquidazione 
coatta o concordato preventivo e non ha in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 
4) che l’Associazione/Fondazione/Ente rappresentato non è destinatario di sanzioni che comportano 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
5) che i soci dell’Associazione/Fondazione/Ente rappresentato non sono interdetti, inabilitati o falliti e 

non hanno in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 
 
6) che i soci dell’Associazione/Fondazione/Ente rappresentato non versano in alcuna delle situazioni che, 

ai sensi della normativa vigente, determina l’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
7) di aver preso conoscenza e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel Bando-

Capitolato di gara; 
 
8) di aver preso visione dello Statuto della Società “Marche Multiservizi S.p.A.” e dell’ultimo bilancio 
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civilistico d’esercizio approvato dalla Società; 
 
9) che l’Associazione/Fondazione/Ente rappresentato si impegna a corrispondere, con le modalità ed i 

tempi previsti al punto E.1 del Bando-Capitolato di gara, il prezzo offerto in sede di gara in un’unica 
soluzione; 

 
10) che l’offerta economica presentata è valida e irrevocabile fino a 180 giorni dal termine ultimo per il 

ricevimento delle offerte. 
 
La presente dichiarazione è sottoscritta in data  ___________________ 
 

 
 
 FIRMA 
 

_______________________________________ 
 
 
 
 
 

N.B. La firma in calce deve essere autenticata o, in alternativa accompagnata da copia fotostatica 
di un valido documento di identità del sottoscrittore.  

 
 
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste 
barrando o tagliando le parti di frase che non corrispondono alla situazione del dichiarante. 
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